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Abstract 

Il clima di lavoro all’interno di una classe è fortemente condizionato dalla qualità delle relazioni: è 

compito di tutti entrare in relazioni autentiche con le persone e partecipare alla vita di classe per creare 

un clima accogliente e un ambiente favorevole all’apprendimento. La capacità di collaborazione, il 

rispetto reciproco, la voglia di stare insieme e di lavorare per un obiettivo comune, sono degli aspetti 

che un docente deve curare per favorire l’apprendimento e la crescita personale dei suoi allievi. 

Per capire le dinamiche relazionali all’interno della classe sono stati impiegati i sociogrammi: dei 

diagrammi nei quali si mettono in evidenza le relazioni di rifiuto, di attrazione e di indifferenza che 

intercorrono all’interno di un gruppo di persone in un dato momento, creati sulla base di domande 

specifiche sottoposte tramite dei questionari. 

Una volta stabilita la rete di relazioni, sono state progettate delle attività didattiche che valorizzassero 

le buone relazioni e che sviluppassero le capacità di collaborazione tra gli allievi. 

Sono stati elaborati dei sociogrammi prima e dopo le attività didattiche, ma non si sono riscontrati 

risultati significativi. Questo può essere dovuto al poco tempo intercorso tra la somministrazione dei 

due questionari e dal fatto che questi presentassero un vincolo di tre nominativi per ogni risposta. 
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1. Introduzione 

Uno degli aspetti che più mi affascina ed incuriosisce nella mia professione è la dimensione 

relazionale, cioè il rapporto che si instaura sia a livello orizzontale, tra i ragazzi di una classe, sia a 

livello verticale, cioè tra il docente e i suoi allievi. Ritengo di fondamentale importanza prestare 

attenzione a questo aspetto, perché il ruolo del docente è anche, se non in primis, quello di educatore.  

Inoltre, una componente importante dell’apprendimento è proprio il rapporto umano e per far sì che 

i ragazzi imparino, è necessario conoscere e curare le relazioni che legano i vari soggetti all’interno 

di una classe. 

Essendo il nostro un ruolo educativo, appunto, è nostro compito occuparci dei ragazzi e aiutarli a 

esprimere il loro potenziale, supportandoli e aiutandoli a trovare le proprie strategie, ma non solo, 

anche facendo in modo che crescano a livello personale e imparino a diventare “buoni cittadini” e 

quindi anche a convivere in modo ottimale con le altre persone. 

Oltre ad un’osservazione costante degli allievi e delle dinamiche di gruppo, ho deciso di impiegare il 

sociogramma come punto di partenza per indagare la rete di relazioni presente in classe, con la 

speranza che potesse essermi di aiuto nell’individuazione di situazioni a rischio e nella progettazione 

di attività didattiche efficaci. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Le relazioni all’interno di un gruppo classe 

Come docente, riconosco l’importanza delle relazioni che intercorrono tra i vari membri di un gruppo 

classe: non solo a livello orizzontale, tra gli allievi, ma anche a livello verticale, ovvero tra 

l’insegnante e i suoi ragazzi. 

Curare le relazioni significa coltivare benessere e ciò comporta una migliore qualità 

dell’insegnamento, ma soprattutto una migliore qualità dell’apprendimento. 

Considerando il benessere degli insegnanti, è infatti dimostrato che la fonte più importante di 

soddisfazione e motivazione per un docente è avere delle buone relazioni con gli studenti 

(Hargreaves, 2000, in Spilt, Koomen & Thijs, 2011); ma non solo, risulta addirittura essere più 

importante di altri aspetti, quali la sicurezza sul lavoro o l’autonomia dell’insegnante stesso (Shann, 

1998, in Spilt, Koomen & Thijs, 2011). 

Per quanto riguarda i ragazzi, invece, le relazioni positive con gli amici sono molto importanti per lo 

sviluppo emotivo. Inoltre, l’appartenenza a un gruppo più ampio o a una comunità, come avviene ad 

esempio nel contesto scolastico, può ridurre lo stress e il carico psichico (Baumeister & Leary, 1995, 

in Consorzio PISA.ch, 2018), e ciò ha un evidente impatto favorevole sull’apprendimento. 

Il senso di appartenenza a un gruppo, genericamente, è definito attraverso la sensazione di essere 

accettati e apprezzati dai suoi membri, di essere legati agli altri e di sentirsi integrati nella comunità 

(ibid.) e nello specifico, nel mio ambito di azione, questa comunità è rappresentata dal gruppo classe. 

Non appena si viene a contatto con un gruppo di persone, specialmente in una classe, si instaurano 

spontaneamente dei legami sociali, avere delle relazioni interpersonali piacevoli ed appaganti 

all’interno del gruppo è uno dei desideri basilari di qualsiasi persona. 

Pertanto, gli individui in generale e i giovani in particolare aspirano a legami sociali forti, alla 

condivisione di valori, all’assistenza e al sostegno da parte degli altri. Questo sentimento di 

appartenenza è importante per lo sviluppo psicologico e sociale in quanto conferisce un’identità e 

infonde sicurezza e un senso della comunità (Jethwani-Keyser, 2008, in Consorzio PISA.ch, 2018).  
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Si può aggiungere che secondo Polito (2003) il clima di lavoro all’interno di una classe è fortemente 

condizionato dalla qualità delle relazioni: è compito di tutti entrare in relazioni autentiche con le 

persone e partecipare alla vita di classe per creare un clima accogliente e positivo. La capacità di 

collaborazione, il rispetto reciproco, la voglia di stare insieme e di lavorare per un obiettivo comune, 

sono degli aspetti che un docente deve curare per favorire l’apprendimento e la crescita personale dei 

suoi allievi. 

Al docente del giorno d’oggi, quindi, si richiede non soltanto una professionalità disciplinare della 

materia che insegna, ma anche una “professionalità pedagogica e relazionale, cioè la competenza di 

saper entrare in contatto con le nuove generazioni, di saper comunicare in modo diretto e autentico 

per contribuire alla loro crescita, formazione e autorealizzazione” (Polito, 2000, p. 15). 

Dunque, non è difficile capire l’importanza che la classe possa avere per uno studente adolescente. 

Infatti, non si tratta solo di un insieme istituzionale di persone che condividono la stessa “acquisizione 

sistematica e programmata di conoscenze” (Carli, Mosca, 1980, p. 66), una classe è molto di più: 

“costituisce anche l’ambito entro il quale si manifestano bisogni di natura individuale, differenti da 

quelli istituzionali (ad esempio il bisogno di avere amicizia, di conquistare prestigio o di scaricare 

aggressività)” (Carli, Mosca, 1980, p. 69). Ecco perché tenere in considerazione tutti questi aspetti 

risulta di fondamentale importanza.  

Pertanto, ogni progettazione didattica risulterebbe inefficace se non si creassero delle relazioni 

positive, infatti Sasso (2009) identifica il legame interpersonale e sociale come uno dei tre fattori che 

determinano l’apprendimento, insieme alla sperimentazione, all’identificazione e alla proiezione. 

Sono appunto i legami di scambio tra i singoli componenti e il gruppo che permettono 

l’apprendimento. 

2.2 La sociometria 

Il termine “sociometria” deriva dall’inglese sociometry, composto di socio(logy) e -metry, dunque 

metodo di misurazione e di analisi delle forme di relazione sociale (vocabolario Treccani online). 

La sociometria si inserisce nel più ampio campo delle scienze sociali e si basa su lavoro messo a 

punto negli anni 30 del secolo scorso dal sociologo e terapeuta Jacob Levi Moreno (1890-1974) che 

si è occupato di studiare e misurare le relazioni interpersonali all’interno di gruppi di persone, e più 

precisamente, i legami di attrazione, di rifiuto o di indifferenza che intercorrono tra i vari membri. 
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Questo al fine di poter individuare e discutere l’impatto che il singolo ha sulla struttura e sulla 

coesione del gruppo e, viceversa, l’impatto della costruzione del gruppo sul singolo individuo. 

Nel libro Who shall survive? Moreno riporta i risultati ottenuti negli ambiti della psicologia sociale e 

della sociologia facendo ricorso alla sociometria, e proprio a riguardo della sociometria scrive: 

la sociometria ha per oggetto lo studio matematico delle caratteristiche psicologiche delle 

genti; a tale scopo mette in opera una tecnica sperimentale basata su metodi qualitativi ed 

espone i risultati ottenuti mediante l’applicazione di questi metodi. […] La sociometria 

persegue un’indagine metodica sullo sviluppo e sull’organizzazione dei gruppi, sulla 

posizione degli individui nei gruppi. […] In pratica la sociometria comincia non appena 

si è in grado di studiare una struttura sociale nel suo insieme e contemporaneamente nelle 

sue parti (Moreno, 1953, in Reffieuna, 2003, p. 15).  

Le applicazioni della sociometria sono molteplici: ad esempio viene impiegata nelle terapie familiari, 

nelle organizzazioni aziendali, nei campi militari oppure, come nel mio caso, in contesti scolastici. In 

quest’ultimo ambito è utile per indagare l’effettivo grado di integrazione dei ragazzi all’interno di un 

gruppo classe e il tipo relazioni che intercorrono tra essi, attraverso l’esplorazione delle attrazioni e 

dei rifiuti che le regolano. Ciò può rivelarsi utile in fase di progettazione della didattica, perché può 

guidare il docente alla ricerca delle attività più adeguate che tengano conto delle relazioni e che le 

sfruttino in modo ottimale per facilitare l’apprendimento della propria disciplina.  

Inoltre, permette al docente di intervenire per rafforzare le buone relazioni o per migliorarle laddove 

necessario, in modo da ottenere un gruppo classe coeso, con una rete di interdipendenza positiva, 

all’interno del quale sia possibile collaborare e ognuno possa sentirsi utile e competente. Si tratta di 

creare ciò che Polito definisce una “comunità di apprendimento”, cioè un centro di affetti, di 

condivisione e di solidarietà, all’interno del quale risulta più facile insegnare, ma soprattutto risulta 

più facile imparare (Polito 2003). 

Si distinguono la sociometria d’azione e la sociometria grafica. La prima si serve principalmente delle 

rappresentazioni psicodrammatiche, cioè della messa in scena del proprio vissuto problematico, al 

fine di poterlo rielaborare e quindi risolvere grazie alla possibilità di rivivere e rivedere le proprie 

esperienze, sia dall’interno come attore, sia dall’esterno come spettatore. 
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La sociometria grafica, che impiegherò nel presente lavoro di diploma, si basa invece sull’uso 

prevalente di strumenti matematici e grafici e soprattutto dei sociogrammi.  

I sociogrammi sono dei diagrammi nei quali si mettono in evidenza le relazioni di rifiuto, di attrazione 

e di indifferenza che intercorrono all’interno di un gruppo di persone in un dato momento.   

I sociogrammi, secondo Moreno, possono essere di tipo oggettivo oppure di tipo intuitivo: quelli di 

tipo intuitivo derivano dall’individuazione intuitiva, appunto, delle relazioni e della relativa struttura 

di un gruppo da parte di una persona esterna al gruppo stesso, come ad esempio un insegnante, un 

terapeuta o semplicemente un osservatore attento.  

I sociogrammi oggettivi, invece, sono il risultato diretto di un test sociometrico, ovvero, uno 

strumento formale che serve a misurare il grado di organizzazione dei gruppi sociali attraverso la 

somministrazione di un questionario con domande specifiche che consistono nel chiedere al soggetto 

di scegliere all’interno del gruppo gli individui che vorrebbe avere per compagni (Moreno 1953).  

Nel corso dei decenni il test sociometrico ha subito delle modifiche che però non hanno stravolto la 

struttura originaria; infatti, soprattutto in ambito scolastico, dove gli allievi hanno a che fare con 

compagni che non si sono scelti, si ricorre allo strumento della “nomina dei pari”, cioè ciascun 

membro del gruppo classe deve indicare il nome di un certo numero di persone che verrebbero da lui 

scelte o rifiutate in vista di un’ipotetica esperienza da vivere assieme.  

In un sociogramma gli individui sono rappresentati come punti o nodi e le relazioni tra i membri del 

gruppo come linee oppure archi. Attraverso questo schema è possibile rilevare a colpo d’occhio quale 

posizione ogni singolo membro occupa nel gruppo e dunque capire se si tratta di un leader o di un 

emarginato.  

Va specificato che la richiesta di esprimere esplicitamente i rifiuti nei confronti dei compagni è utile 

per evidenziare delle situazioni che rimarrebbero nascoste qualora si considerassero solo le 

preferenze, quindi, ciò che a prima vista potrebbe sembrare scorretto, si rivela prezioso per il docente 

nell’individuazione di determinati rapporti e questo gli permette un intervento puntuale e adeguato, 

anche in fase di progettazione. 
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3. Domande di ricerca e ipotesi 

Quest’anno mi è stato assegnato un incarico per l’insegnamento della lingua inglese in due gruppi di 

quarta media. 

Durante l’estate, pensando a chi avrei incontrato nelle mie classi a settembre e a quello che avrei 

potuto fare con i ragazzi, non ho potuto fare a meno di considerare il rapporto che avrei avuto con 

loro, cioè il tipo di relazione che avrei instaurato io in prima persona, ma anche il tipo di relazioni 

che avrebbero caratterizzato i loro rapporti. 

Una classe in cui ci sono delle buone relazioni è una classe in cui si sta bene: curare i rapporti significa 

quindi anche aumentare il benessere degli allievi e del docente, perciò anche migliorare la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento. Tutto questo non è per niente scontato e il docente può 

intervenire per favorire delle buone relazioni. 

In entrambi i miei gruppi classe l’impatto iniziale è stato molto positivo, fin dai primi giorni era 

evidente che il clima di lavoro era ottimale e caratterizzato dal rispetto reciproco. Allora, mi sono 

chiesta in che modo avrei potuto indagare in profondità il tipo di rapporti che intercorrono tra i vari 

membri di un gruppo classe. Ovviamente, un docente può osservare e captare dei segnali e respirare 

un certo clima di classe, ma discutendone con i miei formatori al DFA, mi è stato suggerito di 

utilizzare lo strumento del sociogramma. 

Domande di ricerca:  

Che tipo di relazioni intercorrono tra i ragazzi all’interno del gruppo classe? 

Quali interventi didattici si possono mettere in atto per sfruttare in modo ottimale queste relazioni 

affinché i ragazzi possano apprendere l’inglese in modo coinvolgente e stabile, sfruttando la 

collaborazione tra loro? 

Ipotesi: 

Gli strumenti che permettono di indagare in maniera approfondita le dinamiche relazionali all’interno 

della classe potrebbero aiutare l’insegnante durante la progettazione didattica permettendogli di 

sfruttare la preziosa risorsa della collaborazione tra pari. 
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4. Metodologia di ricerca 

4.1 Il campione 

Nella mia pratica professionale di quest’anno scolastico, insegno inglese in una scuola media ticinese 

e mi trovo confrontata con due gruppi di quarta media ad effettivi ridotti: più precisamente, ogni 

gruppo è composto da un terzo del totale degli allievi di una sezione più un terzo degli allievi di 

un’altra sezione, e nello specifico, 13 allievi nel gruppo 1 e 14 nel gruppo 6. 

Ho dunque la possibilità di avere una piccola parte di allievi di ciascuna delle quattro sezioni di quarta 

media e questo mi permette di avere una panoramica generale, data anche dal fatto che devo 

partecipare ad ognuno dei singoli consigli di classe. È questa una posizione privilegiata che mi 

permette di avere informazioni più generali che vanno oltre il gruppetto che ritrovo a lezione e che 

mi aiuta a inquadrare meglio il comportamento di alcuni ragazzi e il tipo di relazioni che instaurano 

con i diversi compagni. 

Ho deciso di impiegare come campione un solo gruppo, composto da 13 allievi, di cui 7 femmine e 

6 maschi e di sottoporre loro il questionario e di ricavarne quindi il relativo sociogramma. 

Fin dalle prime settimane, ho potuto constatare ed apprezzare un buon clima di classe, nonostante i 

gruppi, così come li incontro io, siano stati costituiti solo a partire da quest’anno scolastico. I ragazzi 

non sembravano per nulla spaesati o particolarmente a disagio e fin dal primo momento si sono 

mostrati collaborativi e ben intenzionati anche verso i compagni dell’altra sezione. Questo 

atteggiamento generale è stato notato già dalle prime lezioni, poiché ho chiesto agli allievi di fare un 

ripasso generale attraverso un lavoro in gruppi di tre o quattro persone. 

Nell’aula in cui si svolgono le mie lezioni, gli allievi sono seduti in banchi da due e disposti in tre 

colonne parallele.  Per i primi mesi dell’anno, i ragazzi si sono seduti liberamente scegliendo chi 

volevano vicino e questo ha sempre funzionato, poiché nella maggior parte dei casi formavano coppie 

eterogenee e comunque sempre collaborative. La modalità di lavoro che adottiamo prevalentemente 

è quella di coppia: ciò permette maggiori opportunità di scambio linguistico rispetto alle attività in 

plenaria, inoltre, in questo modo si toglie il possibile imbarazzo di parlare una lingua straniera davanti 

ad un pubblico, soprattutto per quanto riguarda l’inglese, la cui pronuncia è uno degli aspetti più 

difficili nell’apprendimento. Nel frattempo, io posso passare tra i banchi e monitorare le attività, 
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dando supporto e apportando regolazioni dove è necessario. I ragazzi lavorano in un clima di rispetto 

reciproco, nessuno di loro ha mai pronunciato frasi potenzialmente offensive nei confronti dei 

compagni, piuttosto, capita che cerchino di consolarsi di fronte ad una brutta nota o altri episodi che 

li possano rattristare. Anche nei miei confronti sono sempre rispettosi e molto educati, si rivolgono a 

me in modo appropriato e generalmente si fidano di ciò che propongo loro e se mi sottopongono 

richieste particolari, cerchiamo sempre di trovare una soluzione. Capita che alcuni di loro mi 

chiamino in disparte alla fine delle lezioni per parlare di alcune difficoltà didattiche, ma spesso anche 

personali e cerchino in me un supporto e delle parole di conforto.  

Per alimentare questo buon clima di lavoro generale, cerco sempre di essere il più possibile 

trasparente nei loro confronti, sia a livello didattico, esplicitando sempre le finalità di ciò che stiamo 

affrontando e i relativi criteri di valutazione, ma anche a livello personale, il che non significa entrare 

nel dettaglio della mia vita privata, ma nemmeno trincerarsi dietro al ruolo del docente impenetrabile. 

4.2 Il sociogramma di Moreno 

Ho deciso di utilizzare il sociogramma di Moreno per analizzare le dinamiche dei rapporti 

interpersonali all’interno di questo gruppo e per capire i ruoli che rivestono i vari allievi. 

Lo stesso ideatore della tecnica del sociogramma, Moreno (1943), sostiene che all’interno di ogni 

gruppo ci sia una struttura intangibile molto viva, spontanea e più reale e dinamica di quella 

superficiale. Ecco il motivo per cui secondo Moreno (1943) non sempre l’insegnante riesce ad andare 

oltre alle apparenze e cogliere in modo corretto il tipo relazioni che legano i suoi studenti. Da questa 

considerazione nasce l’idea di proporre agli operatori della scuola uno strumento efficace che sia in 

grado di evidenziare delle informazioni importanti riguardo alla rete di relazioni e alle dinamiche ad 

essa collegate. 

Il sociogramma, una volta creato, permette di visualizzare in modo grafico e molto chiaro il tipo di 

relazione e il numero di legami che intercorre tra i vari membri di un gruppo. Inoltre, il sociogramma 

dà la possibilità di sviluppare delle mappe sociali ovvero delle vie di comunicazione emotiva che 

descrivono la rete interpersonale del gruppo in un determinato momento. 

Dall’analisi sociometrica si può ricavare quali sono i leader, quali gli isolati e quali i respinti in un 

gruppo, tramite l’elaborazione di dati ricavati da un questionario con semplici domande in cui, in 

questo caso specifico, ciascun allievo deve esprimere quali compagni sceglierebbe o rifiuterebbe per 
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svolgere determinate attività scolastiche ed extrascolastiche, ma deve anche specificare da chi pensa 

di essere scelto o rifiutato. 

Moreno indica delle condizioni da rispettare per far sì che il test sociometrico sia attendibile: 

1. Non ci deve essere un limite al numero delle scelte o dei rifiuti espressi 

2. Il gruppo deve essere chiaramente delineato e strutturato: il test risulta efficace per gruppi 

definiti, quali possono essere delle classi scolastiche o delle squadre, o come nel mio caso, un 

gruppo di lezione creato dalla direzione d’istituto. 

3. Le domande del questionario devono essere chiare e comprensibili a ciascun membro. 

4. Le risposte non possono essere divulgate agli altri membri del gruppo e quindi ognuno deve 

sapere di poter rispondere liberamente. 

5. Le scelte e i rifiuti devono seguire criteri di scelta specifici. 

Il questionario che è stato somministrato per avere i dati con i quali si costituirà il sociogramma 

prevede due situazioni:  

• una che si può definire affettiva: basata su scelte che esprimono preferenze di amicizia o 

simpatia, del tipo: chi vorresti che si sedesse accanto a te? Con chi trascorresti una serata 

fuori? 

•  Una seconda situazione è invece di tipo funzionale: si riferisce cioè a delle performance e si 

basa su risposte che tengono in considerazione le capacità e le competenze delle persone 

scelte o rifiutate, come per esempio: con chi vorresti svolgere questa ricerca? Con chi 

vorresti studiare per prepararti al test? 

Al fine di realizzare il sociogramma, per ogni situazione presentata nel questionario l’intervistato 

deve fornire i nominativi di chi sceglie e di chi rifiuta, e deve inoltre ipotizzare da chi verrà a sua 

volta scelto o rifiutato.  

Le risposte ottenute dal questionario vengono quindi inserite in tabelle a doppia entrata, una per ogni 

criterio, sulle cui righe e colonne sono messi i nomi di tutti i membri del gruppo. 

In corrispondenza degli incroci verranno messe in evidenza le scelte oppure i rifiuti. Si ottiene così 

una matrice NxN, dove N si riferisce al numero degli studenti presenti nel gruppo, e dove in ogni riga 

sono presenti le scelte o i rifiuti operati da ciascun individuo, e in ogni colonna le scelte o i rifiuti 

ricevuti. Per costruire una sociomatrice i soggetti devono essere disposti nello stesso ordine sia nelle 
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righe che nelle colonne della matrice. Ad esempio, le risposte fornite dal primo allievo nei confronti 

dei compagni vengono disposte sulla prima riga. Nella colonna corrispondente appariranno perciò le 

scelte ricevute. La diagonale della matrice, come si può intuire, rimane vuota, perché non è ammessa 

la possibilità di scegliere o rifiutare sé stessi. 

Come specificato più sopra al punto 3, le domande devono essere chiare e comprensibili a tutti gli 

intervistati, per questo motivo ho scelto dei quesiti semplici e legati in modo diretto alla realtà dei 

ragazzi.  

Inoltre, ho pensato di inserire delle domande riguardanti la percezione della propria posizione 

all’interno del gruppo, chiedendo agli allievi di indicare da chi pensano di essere scelti o rifiutati, 

senza ovviamente conoscere le risposte reali date dai compagni, nel rispetto del punto 4, che 

garantisce la riservatezza dei dati. È invece importante che ogni intervistato indichi il proprio nome, 

perché questo dato è essenziale in fase di analisi dei dati, altrimenti non sarebbe possibile costruire il 

sociogramma. Tuttavia, durante la somministrazione del questionario è importante creare in classe 

un clima di tranquillità e di privacy che permetta agli allievi di rispondere liberamente. 

Successivamente alla somministrazione del questionario e all’estrapolazione dei dati, la disposizione 

dei posti a sedere è stata modificata per cercare di migliorare le relazioni, come verrà meglio 

specificato in seguito. 

Ho deciso di chiedere ai ragazzi di indicare le scelte di tre nominativi, sia per avere dati uniformi sia 

perché è quanto si ritrova in letteratura e nei precedenti lavori di diploma. 

4.3 Metodo 

1- Il primo step è stato quello della somministrazione del questionario per la creazione del 

sociogramma.  Prima della distribuzione, ho spiegato agli allievi le finalità e specificato che 

era necessario che ognuno di loro scrivesse il proprio nome, pur assicurando che i nominativi 

non sarebbero stati condivisi col resto della classe e con nessun altro. In appendice riporto la 

scheda consegnata ai ragazzi e di seguito le domande che ho somministrato: 

Immagina che la tua docente di inglese stia organizzando una gita di 3 giorni a Londra: 
• Scegli 3 compagni che vorresti sempre accanto a te nei posti in metropolitana durante 

tutti gli spostamenti. 
• Scrivi il nome di 3 compagni che NON vorresti si sedessero vicino a te in metropolitana. 
• Chi pensi sceglierà di avere te accanto a sé in metropolitana? 
• Chi pensi NON vorrà sedersi vicino a te in metropolitana? 



  Daniela Baldassari 

 

  13 

 

• Con chi vorresti preparare una ricerca su Buckingham Palace da presentare durante la 
gita? 

• Con chi NON vorresti preparare una ricerca su Buckingham Palace da presentare 
durante la gita? 

• Chi pensi scelga te per svolgere la ricerca? 
• Chi pensi sceglierà di NON lavorare con te per la ricerca? 

Data la situazione di una gita di classe, si sondano un ambito affettivo, la vicinanza dei posti 

a sedere, e un ambito funzionale, e cioè lo svolgimento di una ricerca prima di recarsi in gita, 

in termini di scelte e di rifiuti da effettuare e di ipotesi di scelte e rifiuti ricevuti. 

2- Il secondo passo è stato quello della creazione di un sociogramma sulla base dei risultati 

ottenuti dal questionario e la successiva analisi. Dapprima di tipo qualitativo, per capire chi 

ha ricevuto più scelte o più rifiuti sia in ambito affettivo che funzionale. Poi, ho analizzato le 

interazioni tra i vari allievi, quindi le scelte e i rifiuti reciproci, al fine di identificare i vari 

ruoli all’interno del gruppo, quali leader, popolare, escluso… inoltre è stato possibile 

individuare dei sottogruppi all’interno della classe. L’analisi del sociogramma ha come 

obiettivo la mappatura delle relazioni per tenerle in considerazione in fase di progettazione 

didattica e per poter intervenire e migliorarle dove ce ne fosse bisogno. 

3- Alla luce dei risultati ottenuti e della loro interpretazione, sono state proposte delle attività 

didattiche finalizzate all’apprendimento cooperativo e alla collaborazione per migliorare le 

capacità relazionali e garantire un apprendimento efficace. 

4- L’ultimo passo è quello di somministrare nuovamente il questionario e creare il sociogramma 

finale e confrontare la nuova rete sociale con la situazione precedente, per vedere se 

l’intervento didattico ha favorito un reale miglioramento delle relazioni. 
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5. Analisi dei risultati e interpretazione 

5.1 Risultati del questionario iniziale  

Una volta ritirati i questionari somministrati agli allievi, prima della redazione del sociogramma, ho 

effettuato un’analisi qualitativa dei dati in termini di scelte e rifiuti, sia in ambito affettivo che 

funzionale e di seguito riporto le tabelle e i relativi grafici ottenuti. Per motivi di privacy, gli allievi 

verranno indicati con F se si tratta di allieve femmine, o M se si tratta di maschi. 

 

  
AMBITO 

AFFETTIVO 

Allievi scelte rifiuti 

F1 1 1 

F2 2 2 

M3 7 0 

M4 3 6 

F5 5 1 

M6 4 1 

M7 1 4 

F8 5 2 

M9 3 5 

F10 1 9 

M11 3 4 

F12 1 3 

F13 3 1 
Tabella 5.1     Figura 5.1 
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AMBITO 

FUNZIONALE 

Allievi scelte rifiuti 

F1 2 2 

F2 2 8 

M3 6 0 

M4 3 7 

F5 4 1 

M6 5 1 

M7 1 3 

F8 2 2 

M9 4 3 

F10 1 5 

M11 4 5 

F12 1 2 

F13 4 0 
 Tabella 5.2    Figura 5.2 

 

Da una prima osservazione dell’ambito affettivo, si evince che chi ha ottenuto un elevato numero di 

scelte presenta un numero basso o nullo (come in M3) di rifiuti. Viceversa, chi ha ottenuto un numero 

alto di rifiuti è stato scelto da pochissime persone. Si nota anche che in due casi (F1 e F2), le ragazze 

sembrano isolate, cioè ricevono pochissimi consensi e rifiuti, rimanendo così in un limbo di 

indifferenza.  

Anche in ambito funzionale generalmente i ragazzi che hanno ricevuto molte scelte hanno per contro 

pochi rifiuti e viceversa, ma a differenza dell’ambito precedente, pare non esserci nessuno che non è 

stato preso in considerazione. 

Analizzando i risultati dei due ambiti si possono fare alcune considerazioni: 

• M3 riceve il massimo numero di scelte in entrambi gli ambiti e nessun rifiuto. Eppure, durante 

le lezioni non sembra un ragazzo particolarmente ambito, ma i risultati del questionario sono 

chiari e si riferiscono appunto sia ad una situazione affettiva ed extrascolastica, che non posso 

osservare direttamente, ma anche ad una funzionale riguardante il lavoro scolastico, e M3 ha 

un buon profitto. 
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•  F10 risulta essere sempre un po’ in disparte e sembra considerare il resto della classe meno 

competente di lei, che ha una buona padronanza della lingua, ecco perché ha ricevuto 

moltissimi rifiuti in ambito affettivo ma meno in ambito funzionale, anche se comunque 

sempre un numero importante. F10 sta sempre con l’unica compagna che ha espresso la scelta 

nei suoi confronti (F12).  

• F2 non riscontra particolare interesse in ambito affettivo, né come scelte né come rifiuti, ma 

riceve il numero maggiore di rifiuti in ambito funzionale: forse questo è dovuto al suo 

scarsissimo impegno durante le attività scolastiche. 

• M4 riceve un alto numero di rifiuti e poche scelte in entrambi gli ambiti, tra tutti gli allievi è 

forse quello che socializza meno. 

• M11 e M9 sono gli unici due casi che rappresentano un numero quasi equo tra scelte e rifiuti 

in entrambi gli ambiti, sono infatti due ragazzi che si espongono molto e quindi sono soggetti 

ad apprezzamenti o critiche. 

Ora, analizzo i dati per inserire gli allievi in categorie sociali, sia per l’ambito affettivo che per quello 

funzionale, come si vede nella seguente tabella. 
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  Ambito affettivo Ambito funzionale 

LEADER Membri del gruppo che ricevono 

un numero di scelte superiori alla 

media e pochi o nessun rifiuto 

M3, F5, F8 M3, F5, M6, F13 

POPOLARI Membri del gruppo che ricevono 

un numero considerevole sia di 

scelte che di rifiuti 

M9, M11, M4  M9, M11, M4 

STATUS 

MEDIO 

Membri che vengono scelti da 

circa 3 persone, con pochi o 

nessun rifiuto 

F13  

TRASCURATI 

MARGINALI 

Membri del gruppo che vengono 

scelti da pochissime persone, ma 

che ricevono nessuno o pochi 

rifiuti 

F1, F2 F1 

EMARGINATI Membri del gruppo che vengono 

nominati da poche persone e 

ricevono scelte e rifiuti in egual 

numero 

F12 F12, F8 

ESCLUSI Membri il cui numero di rifiuti 

supera considerevolmente quello 

delle scelte 

F10, M7 F10, M7, F2 

 

Tabella 5.3 

Osservando la tabella, si conferma quanto analizzato in precedenza, ma si possono aggiungere altre 

considerazioni:  

• anche F13 gode di una buona popolarità, soprattutto in ambito funzionale. 

• M7 invece riceve un considerevole numero di rifiuti rispetto alle scelte, in entrambi gli ambiti 

indagati. 
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• anche F12 riveste un ruolo marginale in entrambe le situazioni. Invece, F8 risulta marginale 

in ambito funzionale, forse dovuto alla sua profonda insicurezza, ma in ambito affettivo 

riscuote un buon successo, grazie alla sua innata gentilezza. 

• F5 risulta ottenere molte scelte in entrambi gli ambiti, in quanto si dimostra essere una ragazza 

molto cordiale e con un andamento scolastico molto buono. 

Ora analizzo la reciprocità delle scelte effettuate, e cioè chi ha ricevuto scelte condivise e chi invece 

è stato rifiutato dai compagni che ha scelto. 

 

AMBITO AFFETTIVO 

Allievi 
scelgo 
chi mi 
sceglie 

scelgo 
chi mi 
ignora 

scelgo 
chi mi 
rifiuta 

F1 1 2 0 

F2 2 1 0 

M3 3 0 0 

M4 2 0 1 

F5 3 0 0 

M6 2 1 0 

M7 1 1 1 

F8 2 1 1 

M9 2 1 0 

F10 1 0 2 

M11 1 2 0 

F12 1 2 0 

F13 1 2 0 
 Tabella 5.4     Figura 5.3 
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AMBITO FUNZIONALE 

Allievi 
scelgo 
chi mi 
sceglie 

scelgo 
chi mi 
ignora 

scelgo 
chi mi 
rifiuta 

F1 1 2 0 

F2 2 0 1 

M3 2 1 0 

M4 1 2 0 

F5 2 1 0 

M6 1 2 0 

M7 1 2 0 

F8 1 2 0 

M9 3 0 0 

F10 1 1 1 

M11 0 1 2 

F12 1 2 0 

F13 1 2 0 
Tabella 5.5     Figura 5.4 

 

Ciò che emerge da questa analisi è che raramente le scelte effettuate vengono corrisposte 

completamente: solo in due casi nell’ambito affettivo (M3 e F5, due leader) e solo in un caso 

nell’ambito funzionale (M9).  

In ambito affettivo la maggioranza degli allievi ha effettuato scelte corrisposte da almeno un 

compagno e molto raramente ha scelto chi lo ha rifiutato, eccetto il caso di M11 che ha ricevuto ben 

due rifiuti da chi ha scelto. L’alto numero di reciprocità è dato dal fatto che in ambito affettivo 

generalmente ci si ritrova con le persone con cui si va d’accordo. 

I risultati dell’ambito funzionale, invece, sono leggermente diversi e rispecchiano maggiormente le 

capacità scolastiche degli allievi. In questo caso la reciprocità non è garantita, infatti si nota un 

numero maggiore di scelte di persone che hanno espresso indifferenza nei propri confronti, questo 

perché molti ragazzi hanno scelto i compagni in base ai risultati scolastici più che per questioni di 

simpatia. 
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Ora procedo a verificare la consapevolezza degli allievi analizzando i dati relativi alle risposte fornite 

al primo questionario, in cui hanno espresso chi pensano li abbia scelti o rifiutati ed è quindi stata 

calcolata una percentuale. Il numero totale delle risposte prese in considerazione è 12 (3 scelte e 3 

rifiuti per ciascun ambito, vedasi questionario allegato) e rapportata al numero di risposte 

“indovinate”. 

Allievi risposte 
esatte 

consapevolezza 
(%) 

F1 3 25 

F2 7 58 

M3 4 33 

M4 6 50 

F5 3 25 

M6 8 66 

M7 4 33 

F8 9 75 

M9 7 58 

F10 6 50 

M11 7 58 

F12 5 42 

F13 5 42 
Tabella 5.6     Figura 5.5 

Osservando il grafico si nota che solo pochi allievi hanno consapevolezza dei rifiuti e delle scelte 

operate dai compagni nei loro confronti.  F8 e M6 presentano le percentuali più alte, rispettivamente 

75% e 66%. Entrambi sono allievi che si contraddistinguono per una profonda sensibilità e 

probabilmente è proprio questa loro caratteristica che li porta ad avere una maggiore percezione delle 

relazioni interpersonali. Un altro dato da sottolineare è quello relativo agli allievi che hanno ricevuto 

soltanto un rifiuto o addirittura nessuno, per questi ragazzi la percentuale di consapevolezza si 

abbassa notevolmente, perché nel questionario hanno indicato tre nominativi come richiesto, senza 

di fatto aver ricevuto alcun rifiuto. 

Ora riporto i sociogrammi creati a partire dai dati ricavati dal questionario e analizzo ulteriormente 

le relazioni che intercorrono nel gruppo classe. Si noti che le frecce indicano verso chi è stata 
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compiuta la scelta o il rifiuto e nel caso in cui le scelte e i rifiuti si corrispondono, le frecce si 

incontrano nel mezzo. 

 

Relazioni: scelte in ambito affettivo 

 

Figura 5.6 
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Relazioni: rifiuti in ambito affettivo 

 

Figura 5.7 

Relazioni: scelte in ambito funzionale 

 

Figura 5.8 
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Relazioni: rifiuti in ambito funzionale 

 

Figura 5.9 

 

Le considerazioni fatte finora sono osservabili anche nei sociogrammi, inoltre, la loro creazione 

permette uno sguardo ulteriore. Ecco le mie osservazioni: 

• F10 ed F12 risultano isolate dal resto del gruppo in entrambi gli ambiti. Si scelgono 

reciprocamente e non ottengono ulteriori scelte. In ambito affettivo esprimono la stessa 

preferenza per F8 e F13, mentre in ambito funzionale scelgono entrambe M4. 

Anche durante le lezioni si può notare il loro isolamento, stanno sempre in coppia e sembrano 

non creare legami con gli altri, sebbene entrambe siano sempre disposte ad aiutare i compagni 

in caso di bisogno. Sono due ragazze particolarmente capaci nella mia materia, con un livello 

di scrittura e di lingua orale nettamente più alto rispetto al resto della classe, per questo motivo 

mi stupisce vedere il loro isolamento in ambito funzionale, mi sarei aspettata che ricevessero 

un maggior numero di scelte, ma forse il divario di competenze spaventa gli altri allievi, che 

preferiscono mantenersi con coloro che hanno un livello più simile al loro. 
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Figura 5.10       Figura 5.11 

 

• anche F2, M7, M9 formano un gruppo ristretto di scelte reciproche quasi esclusive e anche 

questo si vede in classe: cercano sempre di lavorare assieme e si siedono vicini. Sono il trio 

forse più disinteressato, che lavora solo quando strettamente necessario, con M9 che traina 

gli altri due allievi, perché linguisticamente più abile. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 5.12         Figura 5.13 

 

• Con riferimento ai rifiuti, appare sociograficamente chiaro quanto rilevato precedentemente, 

e cioè che in entrambi gli ambiti M3 non riceve nessun rifiuto e F5 ne riceve solamente uno: 

i due allievi sono scolasticamente capaci, inoltre sono gentili e cordiali con tutti. 
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Figura 5.14 

 

• D’altro canto, F10 riceve un altissimo numero di rifiuti: ben 9 compagni su 12 hanno indicato 

il suo nome in ambito affettivo e 5 compagni in ambito funzionale.  

 Come già detto, F10 è una ragazza linguisticamente molto competente e questo spiega il 

numero inferiore di rifiuti in ambito funzionale, sebbene ancora piuttosto alto. 

Il numero maggiore di rifiuti in ambito funzionale è stato ricevuto da F2, che è un’allieva che 

presenta qualche problema di comportamento in tutte le materie, perché a volte si rifiuta di 

lavorare. Questa potrebbe essere la spiegazione del perché i compagni preferiscano non 

svolgere attività scolastiche con lei, probabilmente sanno che probabilmente dovrebbero 

sobbarcarsi la maggior parte del lavoro. 

 

 

  Figura 5.15 
 

• In linea generale, in tutti e 4 i sociogrammi non si evidenziano differenze tra maschi e 

femmine: nel gruppo classe non risultano spaccature di genere, i ragazzi scelgono e rifiutano 

i propri compagni anche di sesso opposto. Forse la discriminante di genere è più evidente 

nelle classi del primo biennio, dove i ragazzi tendono a formare gruppi chiusi con i compagni 

dello stesso sesso. I miei allievi di quarta media, invece, hanno superato queste barriere e lo 

si nota bene anche osservandoli in aula. 
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5.2 Attività pianificate 

Dopo aver somministrato il questionario ed aver analizzato i dati, ho pensato a delle attività di gruppo 

che da un lato migliorassero ulteriormente le relazioni tra i ragazzi e dall’altro fossero efficaci per 

l’apprendimento. I lavori di gruppo danno la possibilità agli allievi di sviluppare e migliorare la loro 

collaborazione, ma sono altresì utili perché permettono loro di essere coinvolti in prima persona nel 

processo di apprendimento. Infatti, attraverso il lavoro cooperativo, gli studenti sono chiamati a 

lavorare attivamente sulla materia, senza che l’insegnamento venga imposto dal docente in modo 

frontale, anzi, il docente diventa in questo caso un facilitatore che progetta attività che tengono conto 

delle caratteristiche degli allievi, e serve da supporto durante tali attività.  

Il primo passo è stato quello di cambiare la disposizione dei posti a sedere, spezzando le coppie fisse 

e rimescolando i ragazzi, in modo che avessero la possibilità di conoscersi più approfonditamente e 

scoprire dei lati positivi che diversamente sarebbero rimasti nascosti. Come ho già detto, la modalità 

di lavoro principale che adottiamo in aula è quella in coppia, perché è molto immediata e funzionale 

all’apprendimento della lingua. Ho così disposto i ragazzi in modo da formare coppie eterogenee. 

Anche in questa occasione di stretta vicinanza, gli allievi hanno dimostrato di lavorare seriamente e 

di collaborare nelle attività quotidiane, sebbene non si trovassero seduti affianco i compagni che si 

erano scelti. L’unica allieva che non si è dimostrata collaborativa è stata F2, che ha passato gran parte 

del tempo delle lezioni a disegnare. 

Oltre alla disposizione dei posti a sedere, ho proposto un’attività che si è svolta nell’arco di quattro 

ore-lezione e che prevedeva il lavoro cooperativo. Ho suddiviso la classe in gruppi da 3 o 4 persone 

ciascuno, tenendo in considerazione i dati del questionario e le caratteristiche individuali dei ragazzi. 

Ho quindi proposto loro di assegnare dei ruoli all’interno del gruppo per due motivi: uno è per 

permettere ad ogni allievo di esprimersi secondo le proprie caratteristiche e l’altro per impegnare ogni 

membro in modo da renderlo attivo e dargli responsabilità, per evitare che rimanesse passivo e 

delegasse il lavoro ai compagni. Nell’allegato si può vedere la scheda con i diversi ruoli. 
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Grazie al ruolo dell’illustrator F2, ma anche M7 e M4 in parte minore, ha trovato il modo di 

esprimersi ed ha partecipato in modo molto attivo 

al lavoro. Non solo si è data da fare nel disegnare, 

ma anzi, attraverso l’espressione artistica 

arrivavano anche le idee per costruire la storia. 

L’attività consisteva nel decentrarsi e narrare la 

storia di Cappuccetto Rosso dal punto di vista dei 

vari personaggi, dopo aver fatto un lavoro di 

comprensione scritta e di acquisizione del 

lessico sulla fiaba originale. Trattandosi di 

un’attività di produzione orale, non era concesso 

leggere, ma i disegni fungevano da scaletta per 

tenere il filo del discorso. Il lavoro è stato svolto 

attraverso la tecnica del jigsaw, quindi, una 

volta preparata la versione del proprio 

personaggio all’interno del proprio gruppo, i vari membri si sono rimescolati in modo che ogni nuovo 

gruppo fosse formato da ragazzi con diversi personaggi e a turno esponessero la propria versione agli 

altri. Ho scelto questa tecnica perché oltre ad essere molto dinamica ed apprezzata dai ragazzi, è 

perfetta per lavorare sulle relazioni, giacché ogni allievo si trova confrontato con due gruppi diversi 

di compagni.  

Avevo pianificato un’altra attività da svolgere nell’arco di quattro ore-lezione, ma purtroppo 

l’improvvisa chiusura delle scuole a causa dell’emergenza per il Coronavirus mi ha impedito di 

svolgerla. 

Di seguito vengono riportati i risultati del questionario somministrato dopo gli interventi appena 

descritti. 

5.3 Risultati del questionario dopo le attività pianificate 

Come avvenuto dopo la somministrazione del questionario iniziale, anche dopo aver ritirato il 

secondo questionario, ho effettuato un’analisi qualitativa dei dati in termini di scelte e rifiuti, sia in 
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ambito affettivo che funzionale, prima della redazione del sociogramma. Di seguito riporto le tabelle 

e i relativi grafici ottenuti.  

  
AMBITO 

AFFETTIVO 

Allievi scelte rifiuti 

F1 2 2 

F2 1 6 

M3 4 1 

M4 2 3 

F5 3 1 

M6 9 1 

M7 1 3 

F8 7 2 

M9 3 5 

F10 1 8 

M11 1 3 

F12 1 2 

F13 4 2 

 Tabella 5.7    Figura 5.16 
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AMBITO 

FUNZIONALE 

Allievi scelte rifiuti 

F1 4 0 

F2 1 9 

M3 3 0 

M4 1 7 

F5 4 1 

M6 5 0 

M7 2 3 

F8 3 4 

M9 4 4 

F10 4 4 

M11 0 6 

F12 1 0 

F13 5 1 
Tabella 5.8    Figura 5.17 

 

In relazione all’ambito affettivo, anche questi risultati dimostrano che chi ha ottenuto un elevato 

numero di scelte presenta un numero basso di rifiuti. Viceversa, chi ha ottenuto un numero alto di 

rifiuti è stato scelto da pochissime persone. 

Paragonando i grafici ricavati prima dei lavori di gruppo con quelli ricavati dopo il secondo 

questionario, si possono fare delle osservazioni: 
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Figura 5.18 

 
Figura 5.18 

 

• Il primo elemento che si può notare è che M3 ora ha ricevuto un rifiuto ed è diminuita la sua 

popolarità. Effettivamente, ho notato anch’io un cambiamento durante le lezioni. Nell’ultimo 

periodo questo ragazzo ha subito un calo nel rendimento scolastico e si è dimostrato spesso 

apatico, se non arrabbiato. Gli ho parlato in disparte e mi ha confidato di non essere sereno, 

perché è preoccupato per il suo futuro: è stato accettato per un posto di apprendistato, ma è 

consapevole di avere enormi potenzialità, quindi si sente sprecato ed ha paura di fare la scelta 

sbagliata. Fortunatamente, è seguito dalla docente di classe e dall’orientatore.  
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• F8 aumenta ulteriormente la sua popolarità a livello affettivo, come già osservato, è una 

ragazza sempre molto gentile e sensibile, qualità che le hanno permesso di ottenere un 

numero alto di scelte. 

• F10 continua a ricevere numerosi rifiuti, passati da 9 a 8. 

• Si nota invece un cambiamento in M6: è passato da 4 a ben 9 scelte. Ciò non mi stupisce, 

perché si tratta di un ragazzo estremante educato e disponibile, ma non si mette mai in mostra: 

una conoscenza più approfondita del suo modo di essere, grazie alla nuova disposizione dei 

posti a sedere e ai lavori di gruppo, gli ha permesso di mostrare il suo modo di essere ed 

evidentemente è stato apprezzato. 

• Un altro cambiamento significativo si rileva in F2: è passata da 2 a 6 rifiuti. Purtroppo, il suo 

atteggiamento in classe non è migliorato; la stessa considerazione è emersa anche durante il 

consiglio di classe, quindi è un comportamento esteso alle varie discipline, che si ripercuote 

sulle scelte e i rifiuti dei compagni. 

Ora riporto i grafici riguardanti l’ambito funzionale e le relative osservazioni: 

 
Figura 5.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 
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• Anche in ambito funzionale, M3 presenta un calo di scelte, per i motivi appena esposti. 

• F2 mantiene alto il numero di rifiuti e passa da 8 a 9, e le scelte diminuiscono leggermente, 

da 2 a 1. Il risultato rispecchia quanto osservato anche in ambito affettivo. 

• F1 ottiene ora un alto numero di consensi e nessun rifiuto, è una ragazza molto competente, 

ma molto introversa, una conoscenza più approfondita le ha permesso di emergere in ambito 

funzionale. 

• C’è un evidente cambiamento nei dati di M11, non tanto nei rifiuti, che passano da 5 a 6, 

quanto nelle scelte, che calano drasticamente da 4 a 0. È un ragazzo che presenta delle fragilità 

nella mia disciplina, questo potrebbe spiegare perché non venga scelto in ambito funzionale, 

quindi per svolgere dei lavori di ricerca. 

• Aumentano notevolmente le scelte nei confronti di F10 e diminuiscono leggermente i rifiuti. 

A differenza dell’ambito affettivo, la ragazza ottiene maggiore consenso in ambito funzionale, 

grazie alle sue capacità nella lingua, questo spiega il perché venga scelta da diversi compagni. 

I dati del secondo questionario sono stati analizzati anche questa volta per inserire gli allievi in 

categorie sociali, sia per l’ambito affettivo che per quello funzionale, per verificare se il loro status 

è cambiato in seguito alle attività pianificate, come riportato nella seguente tabella. 
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  Ambito affettivo Ambito funzionale 

LEADER Membri del gruppo che ricevono 

un numero di scelte superiori alla 

media e pochi o nessun rifiuto 

 F8, M6 M6, F13, F1, F5 

POPOLARI Membri del gruppo che ricevono 

un numero considerevole sia di 

scelte che di rifiuti 

M9, M4, F13  F8, M9, F10, M7 

STATUS 

MEDIO 

Membri che vengono scelti da 

circa 3 persone, con pochi o 

nessun rifiuto 

 M3, F5 M3, 

TRASCURATI 

MARGINALI 

Membri del gruppo che vengono 

scelti da pochissime persone, ma 

che ricevono nessuno o pochi 

rifiuti 

 F12 

EMARGINATI Membri del gruppo che vengono 

nominati da poche persone e 

ricevono scelte e rifiuti in egual 

numero 

F12, F1 M7 

ESCLUSI Membri il cui numero di rifiuti 

supera considerevolmente quello 

delle scelte 

F10, F2, M11, M7 M11, M4, F2 

 

Tabella 5.9 

 

Osservando la tabella, si confermano le considerazioni emerse dall’analisi dei grafici, inoltre si può 

notare a prima vista che c’è la scomparsa della fascia intermedia dei trascurati marginali, e in generale 

le fasce intermedie sono meno popolate di quelle estreme: questo significa che una conoscenza più 

approfondita tra i membri del gruppo classe ha fatto sì che tutti venissero presi in considerazione, in 

positivo e quindi in termini di scelte, o in negativo, in termini di rifiuti. Aumenta però anche la fascia 

degli esclusi, per lo stesso motivo. 
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Anche in ambito funzionale, le fasce più popolate sono quelle estreme e quelle intermedie presentano 

un solo individuo ciascuna: anche in ambito funzionale una conoscenza più approfondita dei membri 

del gruppo ha fatto sì che si prendessero decisioni più nette sia in termini di scelte che di rifiuti. È da 

sottolineare che in ambito funzionale ben 8 ragazzi su 13 si trovano nelle due fasce più alte. In 

generale, si può affermare che i lavori di gruppo hanno aumentato la stima reciproca tra gli allievi. 

Ora riporto i nuovi sociogrammi creati sulla base dei dati del secondo questionario. 

 

Relazioni: scelte in ambito affettivo 

 

Figura 5.21 
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Relazioni: rifiuti in ambito affettivo 

 
Figura 5.22 

Relazioni: scelte in ambito funzionale 

 
Figura 5.23 
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Relazioni: rifiuto in ambito funzionale 

 

Figura 5.24 

Le considerazioni fatte finora sono osservabili anche nei sociogrammi e più precisamente: 

• F10 ed F12 continuano a scegliersi reciprocamente in entrambi gli ambiti e tutte e due 

scelgono ancora F13 in ambito affettivo. In questo ambito continuano a rimanere isolate dal 

resto della classe, si nota però un notevole miglioramento della posizione di F10 all’interno 

del gruppo in ambito funzionale, dove ora ottiene più consensi. Entrambe operano la stessa 

scelta anche in ambito funzionale, e cioè scelgono F1, dimostrando sintonia anche nelle 

preferenze. 

         Figura 5.25      Figura 5.26 
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• F2, M7, M9 in ambito affettivo non formano più un gruppo ristretto e la reciprocità ora è solo 

tra F2 ed M7 che per il resto delle scelte operano diversamente. Mentre in ambito funzionale 

restano ancora un gruppetto abbastanza chiuso, includendo ora anche F5. In aula è evidente 

che si cerchino e che preferiscano lavorare assieme. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27      

 Figura 5.28 

 

• In relazione ai rifiuti, F10, M9 ed F2 sono i ragazzi che ne ottengono di più in ambito affettivo: 

F10 in classe se ne sta piuttosto in disparte, mentre M9 ed F2 si espongono molto, ma non 

sempre i loro interventi sono apprezzati dai compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 5.29 

 

• in ambito funzionale invece sono M11, M4 e ancora F2 ad ottenere il maggior numero di 

rifiuti: i due maschi presentano delle fragilità nella materia, perciò è plausibile che non 

vengano scelti in questo ambito, mentre F2 presenta notevoli capacità, ma come già osservato 

in precedenza, è forse lo scarso impegno a penalizzarla. 
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   Figura 5.30 
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6. Conclusioni 

Il sociogramma è uno strumento di analisi utile per capire le dinamiche relazionali all’interno del 

gruppo classe. La sua creazione e la successiva analisi sono fattori che costituiscono un aiuto 

importante per il docente, soprattutto in fase di progettazione didattica, nell’ottica dell’apprendimento 

cooperativo. Inoltre, può essere un’utile base di partenza per l’osservazione in aula e può aiutare nella 

spiegazione di conflitti presenti tra gli studenti. Successivamente, può essere impiegato per rilevare 

dei cambiamenti a seguito di interventi didattici mirati. 

Si è rivelato piuttosto facile da realizzare e di immediata analisi, ma sicuramente non può prescindere 

dallo sguardo del docente: ritengo comunque di fondamentale importanza la presenza e 

l’osservazione che l’insegnante può attuare in aula. I due aspetti possono però essere complementari, 

quindi è importante il sentire del docente, purché si ponga come attento osservatore, come è 

altrettanto importante avere uno strumento di misurazione oggettiva. Se si osserva attentamente il 

gruppo e se ci si sente parte di esso e lo si vive, si possono avvertire eventuali tensioni o al contrario, 

come nel mio caso, percepire legami di supporto reciproco. Durante i lavori di gruppo o a coppie, 

mentre passo tra i banchi, guardo e ascolto i ragazzi e in questi momenti capisco molte cose: il tono 

della voce, la postura, il tipo di frasi e le parole che usano, rivelano molto della qualità delle  relazioni 

che li legano. 

Purtroppo, il tempo a disposizione per inserire nella didattica delle attività pianificate ad hoc per 

lavorare sulle relazioni è stato molto limitato, considerando anche che alcune di esse non si sono 

potute mettere in atto a causa dell’improvvisa chiusura delle scuole per l’emergenza del Coronavirus, 

avvenuta il 13 marzo 2020. 

Devo altresì segnalare dei limiti nell’applicazione del sociogramma. Innanzi tutto, bisogna tenere in 

considerazione che il gruppo a cui faccio riferimento è composto da ragazzi adolescenti, quindi è 

doveroso tenere in considerazione il continuo e a volte repentino mutamento che caratterizza questa 

fase della crescita. Le dinamiche relazionali a questa età cambiano velocemente e costantemente, 

inoltre, potrebbe essere probabile che il questionario venga sottoposto in un momento in cui un 

particolare episodio crei delle emozioni che possono guidare d’impulso nelle scelte e nei rifiuti, ma 

che potrebbe essere velocemente superato. Tuttavia, può presentare un importante punto di partenza 

per l’analisi, dato che cerca di fotografare una situazione in un dato momento. 
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Un altro limite che ho riscontrato, risiede nell’imposizione del numero di scelte e di rifiuti. Per ogni 

domanda è stato chiesto di indicare 3 nominativi ed ho visto molti allievi non sapere cosa rispondere, 

soprattutto nei rifiuti, perché magari non avrebbero nominato nessuno o soltanto 1 o 2 persone. 

Forse questo spiega perché i risultati dell’analisi in seguito al secondo questionario segnalino un 

aumento di ragazzi nelle fasce estreme della tabella che indica i ruoli sociali, quindi un aumento dei 

leader e dei soggetti esclusi. Mi sento di affermare che questo non rispecchia il clima di lavoro che 

ha sempre caratterizzato il gruppo classe preso come campione. Una dimostrazione è il fatto che ogni 

volta che ho cambiato i posti a sedere per rimescolare le coppie, oppure in fase di assegnazione dei 

gruppi di lavoro, nessuno di loro ha protestato o si è dimostrato contrariato. Fino all’ultimo giorno 

gli allievi hanno continuato a dimostrarsi collaborativi.  

Durante la scuola a distanza, ho stabilito degli appuntamenti periodici in cui potersi collegare tutti 

insieme in video conferenza e comunque resto a disposizione per richieste individuali. Ritengo 

importante assicurare ai ragazzi la mia presenza continua come adulto di riferimento in questo 

momento di incertezza e mettermi a disposizione per rispondere ad eventuali domande su aspetti 

didattici, ma soprattutto cercare di mantenere la dimensione relazionale del gruppo. Per il processo 

di costruzione della propria identità un adolescente ha bisogno di condividere esperienze con i 

coetanei, a questa età la famiglia non basta più, il confronto tra pari assume perciò un ruolo 

fondamentale. La scuola rappresenta quindi l’occasione principale per vivere esperienze insieme e 

confrontarsi con i compagni, inoltre, è un punto di riferimento per molti ragazzi: perché la scuola c’è 

sempre e rispetta degli orari regolari, quindi ci sono sempre al suo interno degli adulti competenti che 

si possono occupare dei loro allievi, non solo per questioni scolastiche, ma in un senso più ampio, 

anche a livello personale. Ora questa certezza è venuta a mancare e per alcuni ragazzi ciò significa 

non avere un’ancora di salvataggio perché a volte si trovano confrontati tutto il giorno con situazioni 

famigliari difficili, che l’emergenza ha reso ancora più marcate. Ecco perché, cerco di fare del mio 

meglio per garantire la mia presenza e la condivisione tra i ragazzi, seppure a distanza. 

La partecipazione degli allievi alle video conferenze è facoltativa, ma mi ha stupito e rallegrato che 

agli incontri avvenuti fino a questo momento, fossero tutti presenti, come se fossimo in aula. Questo 

dà ulteriore conferma della predisposizione alla partecipazione e alla collaborazione di questi ragazzi. 
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Appendice 

 

Nome__________________________ 

Immagina che la tua docente di inglese stia organizzando una gita di 3 

giorni a Londra: 

Scegli 3 compagni che vorresti sempre accanto a te nei posti in metropolitana 

durante tutti gli spostamenti: 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

Scrivi il nome di 3 compagni che NON vorresti si sedessero vicino a te in 

metropolitana 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

Chi pensi sceglierà di avere te accanto a sé in metropolitana? 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

Chi pensi NON vorrà sedersi vicino a te in metropolitana? 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 
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Con chi vorresti preparare una ricerca su Buckingham Palace da presentare 

durante la gita? 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

 

Con chi NON vorresti preparare una ricerca su Buckingham Palace da presentare 

durante la gita? 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

 

Chi pensi scelga te per svolgere la ricerca? 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

 

Chi pensi sceglierà di NON lavorare con te per la ricerca? 

1._______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 
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GROUP ROLES: 

 

 

 Timekeeper: _______________________ 

Watches the time and makes sure that the task is finished 

in time. 

 

 

 

Note taker: ________________________ 

Takes notes of what the team members decide. 

 

 

 

Illustrator: ________________________ 

Draws the topics that each member has to talk about while is presenting. 

The drawings can help you when you speak. 

 

 

 

Moderator: ____________________ 

Makes sure that each member is participating and helping. 
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